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Richiedono un tempo
di posa, ma hanno
formule concentrate
e a rapido
assorbimento, che
si rivelano preziosi
toccasana per
tutte le esigenze
del viso

Servizio di Francesca Marotta.

Con la consulenza
di Carmen Lombardi,
antiage specialist
di Marco l'osi.

na buona maschera ha un potere
curativo senza rivali- Intrappola
gli ingredienti e crea un film che ne

facilita l'assorbimento. Richiede pochi
minuti di posa e restituisce levigatezza e
splendore immediati.
* Sono l'alternativa all'esperienza che
avremmo in una Spa, ed è diventata
la formulazione pià amata: gli analisti
delle tendenze beauty della società Wgsn
hanno stimato un aumento della richiesta
del 26% durante i primi mesi
dell'emergenza sanitaria, mentre la società
di ricerca Nielsen segnala che a fine 2020 le
vendite sono aumentate del 45 per cento.
* Le spinte principali sono state la
praticità d'uso e i benefici immediati,
che si adattano perfettamente al nostro stile
di vita, che resta frenetico anche se si lavora
da casa. Questi prodotti per il viso si
definiscono "a impacco", perché hanno lo
stesso meccanismo d'azione: ovvero
rivestono la pelle come in una sorta di
serra, creando le condizioni ideali per
l'assorbimento della formula.

I

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-07-2021
40/41

CE N'È UNA
Idratanti, riequilibranti o lenitive arricchiscono la nostra beauty routine.

Da rimuovere
o da lasciare in posa
Il continuo sviluppo della dermocosmesi
ha reso possibile la messa a punto di diverse
tipologie di maschera, e la scelta della versione
dipende dai gusti personali.
* Quelle tradizionali in crema possono essere
suddivise in due famiglie: da rimuovere e
risciacquare, perché contengono emulsionanti
che non vanno lasciati sulla pelle in quanto
occluderebbero i pori, oppure a base argillosa,
da utilizzare localmente sulle zone da
purificare, cioè la cosiddetta zona T, che
comprende fronte, naso e mento.
* In questa seconda categoria rientrano
le versioni filmogene (peel off) che si
solidificano, creando una sorta di velo da
"strappare" a fine posa e le sleeping mask:
non contengono talco, hanno principi attivi
completamente assorbibili e massaggiabili
e si risciacquano il giorno successivo durante
la pulizia del mattino.

OME
OTENZIARLA

Per trarre il massimo vantaggio
è indispensabile rilassarsi.
La situazione ideale richiede
una posizione comoda, sedute
o distese e con gli occhi chiusi,
concentrando la mente sul
benessere istantaneo che
trasmette la texture fresca
mentre viene assorbita.

1. Defence Mask
Instapt Pure
BioNike
Maschera nera purificante, con
carbone di bambù e argille
sebaossorbenti, che zza,
leviga e riduce i pori (fumracia,
parafarmacia, 75 ml, €19,90).

2. Delizia Idratante
Maschera Viso Fico
Nature's
Dolce come una marmellata,
con acido ialuronico, fico bio
e cardamomo nutre la pelle
(erboristeria, 50 ml, €16).

All'insegna
della praticità
Le più recenti sono di tessuto-non-tessuto,
bio cellulosa e idrogel e si presentano sotto
forma di fogli che riproducono le fattezze di
un volto, sulla cui superficie sono ritagliati
gli spazi vuoti che lasciano liberi gli occhi,
la bocca e, talvolta, il naso.
* Hanno la particolarità di essere monodose
e di mantenere il principio attivo sempre in
ottimo stato di conservazione. I residui si
fanno assorbire con un delicato massaggio.
* Per idratare e nutrire, il principio attivo
più efficace per il ripristino del film
idrolipidico epidermico è l'acido ialuronico,
mentre la 'vitamina C e i suoi derivati
esercitano una preziosa azione antiossidante,
che conferisce luminosità all'incarnato.
* Aloe, malva, altea e camomilla sono
alcuni degli agenti presenti nelle versioni
lenitive e decongestionanti, mentre i peptidi
danno una spinta rigenerante. Per restituire
equilibrio alla produzione sbilanciata di sebo
ed eliminare l'accumulo di impurità, tipiche
della cute mista e grassa, spesso vengono
inserite le argille e il carbone.
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3. Kitten Face Mask
Face Food
ithffeaven
Maschera in tessuto idratante
e calmante, o base di cetriolo
e aloe (grande distribuzione,
online € 3,23).

4. I Colori dell'Orto
Maschera Gel Viso
Ultra Idratante
l'Erbelano
Agisce con estratti di fragola,
ciliegia e acido ialuronico.
Per tutte le pelli (erboristeria,
erbolario.com, € 3,90).

Tempi e modalità
sono importanti
A fare la differenza è anche il corretto
utilizzo, che permette di sfruttare tutte
le proprietà della maschera.
* Dopo aver individuato quella più adatta,
infatti, è indispensabile applicarla su una
pelle ben detersa, priva di residui di creme
o di trucco che possono creare una barriera,
un reale ostacolo all'assorbimento degli
ingredienti che così non possono svolgere
correttamente la loro funzione.
* Leggere e seguire sempre attentamente
le indicazioni d'uso, riportate in etichetta,
relative al tempo di posa, che può variare dai
10 fino ai 30 minuti, è un passaggio da non
trascurare per evitare aspetti indesiderati,
come irritazioni e arrossamenti.

NZIONE ALL'IDEA
FAI DA TE

Sempre più apprezzate da chi crede
nel potere curativo della natura,
le miscele casalinghe sono divertenti
e possono avere anche una certa
efficacia, ma vanno usate con cautela.
In particolare, gli oli essenziali se
impiegati in modo sconsiderato possono
dare allergie, fotosensibilità, irritazioni o
causare altri danni alla cute.
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5. Enzyme Peel
O Masque
gemo
Ossigeno ed esfolia con
un'azione 2 in 1, attraverso
un peeling enzimatico che
non irrita. Da gel si trasformo
in mousse. Per tutte le pelli,
anche in estate (farmacia,
miamo.com, 50 ml, € 49).

6. Réponse Preventive
Hydra-Mood Night
Malia
Acido ialuronico, chrono

leptide anfietà e aloe veraavorano di notte per un
effetto rimpolpante (istituto,
matis-paris.it, 50 ml, € 48).

7. Aquareva Maschera
Idrafante Express
Nomea
Un fresco bagno di idratazione
per il viso con perle d'acçua
dei ghiacciai, per un com art
immediato e duraturo
(farmacia, 50 ml, € 29,90).
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